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II E’ suonata la prima campanel-
la nella nuova sede dell’istituto
agrario Solari, in via Croce Ros-
sa.

Ieri, per la prima volta, studen-
ti e insegnanti hanno varcato la
soglia del nuovo edificio. Alle 8,
finalmente, si sono aperte le por-
ta, mettendo fine ad un’attesa
durata oltre 10 anni. Era, infatti,
dai primi anni Duemila che si
parlava della nuova sede dell’i-
stituto agrario Solari. Nel primo
giorno il personale e gli studenti

di quinta hanno lavorato per si-
stemare il materiale trasportato
dalla vecchia sede di via Malpeli
e per terminare le pulizie. In-
somma: tutto quello che si fa
dopo un trasloco.

Prossimamente, quando tutto
sarà pronto, l’edificio sarà inau-
gurato ufficialmente. Nonostan-
te ci sia qualche dettaglio ancora
da sistemare, i primi commenti
di studenti e personale scolasti-
co sono molto positivi. Al mo-
mento dell’ingresso degli stu-

denti era presente anche la di-
rigente scolastica Luciana Ra-
baiotti. «La scuola è davvero bel-
la – commentano Giacomo e
Marco - . E’ nuova e spaziosa,
niente a che vedere con la vec-
chia sede».

Insegnanti e collaboratori sco-
lastici, anche se visibilmente
soddisfatti di essere finalmente
nel nuovo edificio, sono, invece,
alle prese con la sistemazione
del materiale portato dalla vec-
chia sede e a organizzare al me-

glio la «vita» del Solari nella
nuova sede. «L’edificio è molto
bello, è nuovo ed è antisismico.
Siamo molti contenti di essere
finalmente riusciti a trasferirci
qui», ha sottolineato la vicepre-
side Fiorenza Orioli.

Domenica prossima anche gli
studenti di terza media con le
loro famiglie ma anche tutti i
cittadini potranno visitare la
nuova scuola in occasione della
giornata di scuola aperta, dalle
9.30 alle 12.30.

La nuova sede del Solari può
accogliere fino a 400 studenti. E’
organizzata in 15 aule, 3 aule spe-
ciali e 7 laboratori dedicati alla
chimica, alla microbiologia, alle
tecnologie alimentari, all’infor -
matica e allo studio delle lingue,
alle scienze. C’è anche il casei-
ficio scolastico. E poi l’aula ma-
gna da 98 posti, la biblioteca,
l’autorimessa per i mezzi scola-
stici e la palestra. L’area dell’in -
tervento per la nuova scuola ha
interessato 15.500 metri quadra-

ti. I lavori si sono conclusi da
poco, dopo un iter iniziato oltre
un decennio fa e accompagnato
da tante polemiche, e sono stati
realizzati attraverso un finanzia-
mento Inail di circa 7 milioni di
euro.

Il Solari forma, insieme all’i-
stituto alberghiero Magnaghi di
Salsomaggiore a cui è aggregato
dallo scorso settembre, l’istituto
di istruzione superiore Magna-
ghi Solari. uA.C.
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Fidenza

FONDAZIONE UN NUOVO TRAGUARDO PER IL «MAGNAGHI SOLARI»

Its Tech & Food ha un socio in più
II Il «Magnaghi Solari» entra a far
parte della Fondazione Its Tech &
Food come socio partecipante. Un
nuovo passo per l’Istituto Tecnico
e professionale che si muove verso
una formazione professionaliz-
zante sempre più all’avanguardia
e soprattutto rivolta al mondo del
lavoro. Infatti la Fondazione na-
sce come polo d’eccellenza dalla
partnership tra imprese del set-
tore agro-alimentare, istituzioni,
scuole, università, enti di forma-
zione e di ricerca del territorio. In
particolare crea la formazione ne-
cessaria per tecnici altamente
specializzati che abbiano imme-
diate prospettive occupazionali

nei settori strategici dell’agroali -
mentare.

Due i corsi messi a disposizione:
quello «Tecnico Superiore per le
tecnologie di progettazione e pro-
duzione alimentare» e quello
«Tecnico Superiore per le tecno-
logie di commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti ali-
mentari». «Tutto questo - ha
commentato la dirigente scolasti-
ca del Magnaghi-Solari Luciana
Rabaiotti- incarna lo spirito di in-
novazione e formazione del no-
stro istituto. Siamo convinti che la
scuola sia quella officina creativa
in cui i giovani possano trovare la
chiave di volta della propria for-

mazione professionale grazie alle
sinergie e alle collaborazioni tra i
diversi, ma complementari, pro-
tagonisti del territorio. L’azione
unitaria che si muove nel settore
portante del territorio parmense,
quello agroalimentare, è finaliz-
zata non solo alla preparazione
degli studenti e quindi dei futuri
tecnici, ma soprattutto alla cre-
scita del territorio tutto e delle sue
componenti sociali. È quindi con
gioia che abbiamo appreso della
nostra nuova partecipazione, ma
soprattutto con la convinzione di
offrire ai nostri studenti un nuovo
e più ampio strumento di crescita
e formazione». Tra gli obiettivi

TELEVISIONE IN ONDA VENERDI' SU RAIUNO

Luca Rossi, Tess e Monica
protagonisti a «Superbrain»
II Ci saranno anche alcuni cino-
fili fidentini e salsesi, guidati dal
noto istruttore borghigiano Lu-
ca Rossi, alla trasmissione in pri-
ma serata, in onda su Rai Uno,
«Superbrain - Le Supermenti»,
condotta da Paola Perego.

I cinofili saranno protagonisti
con i loro fedeli amici a quattro
zampe nel programma televisi-
vo dedicato ai «sapientoni» e
che potrebbe rivelarsi uno dei
grandi successi della stagione
tv.

Il programma prevede una ga-
ra dove concorrenti con straor-
dinarie capacità mentali devono
superare prove d’abilità impos-
sibili per l’uomo medio. Tocche-
rà al pubblico in studio votare e
decidere quale dei concorrenti
mandare in finale per poi eleg-
gere il vincitore di puntata. Que-
st’ultimo si scontra con coloro
che vinceranno le puntate suc-
cessive, per decretare il vincitore
assoluto che si porterà a casa 50
mila euro. Luca Rossi ha pre-

parato due prove di abilità men-
tali straordinarie che si potran-
no seguire col fiato sospeso ve-
nerdì 12 Gennaio e il 26 Gennaio
su Rai Uno alle 21.15.

Nella prima serata, all’esordio
del programma, gli studi della
Dear di Roma, saranno invasi da
più di venti cani appartenenti a
razze diverse e la piccola salsese
Tess Tedeschi di soli 10 anni, mo-
strerà di saper interagire con es-
si in modo unico ed esclusivo
mostrando straordinarie capa-
cità percettivo sensorie.

Nella seconda serata la fiden-
tina Monica Morelli con il suo
Labrador Emily mostrerà una
particolare intesa mentale, ca-
pacità discriminatorie e abilità
da lasciare a bocca aperta.

Queste capacità hanno colpito
in modo particolare gli autori di
Endemol Shine Italia a tal punto
che Emily parteciperà come spe-
cial guest della trasmissio-
ne. us.l.
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InBreve

L'INTERVENTO IL GRUPPO CONSILIARE COMMENTA LA MANOVRA

Il Pd e il bilancio: «Conti in ordine
per essere già pronti al futuro»
«Sono 59 milioni di euro
a favore di opere pubbliche,
scuola, servizi sociali,
buona viabilità e ambiente»
II Il gruppo consiliare del Pd,
composto da Marco Gallicani,
Amedeo Tosi, Franco Amigoni,
Alessandra Busani, Fabio Dotti,
Alessandra Narseti, Davide Ra-
stelli, Giuseppe Rota, Paola Ser-
venti e Carlo Toscani ha commen-
tato il bilancio.

«E' una manovra di bilancio da 59
milioni di euro, che porta un ul-
teriore aumento degli investimenti
a favore delle opere pubbliche, del
welfare, della scuola, della buona
viabilità e del verde solo per citare
alcuni esempi. Una manovra che
conferma il prosieguo di una ro-
busta azione di risanamento dei
conti e che permetterà al Comune
di Fidenza di affrontare al meglio
un altro anno intero di ammini-

strazione per dare ulteriore slancio
ad un’azione concreta e operativa,
sia sul fronte dei contenuti che dei
tempi. Sono questi i pilastri del Bi-
lancio di previsione approvato lo
scorso 21 dicembre. In generale
parliamo di interventi di cui molti
fidentini hanno sentito favoleggia-
re per anni e anni e oggi sono stati
realizzati. E’ la dimostrazione di
quanto un gruppo coeso con un
progetto di governo chiaro possa
fare. Il bilancio continuiamo ad ap-
provarlo a dicembre (nel 2014, a
luglio, mancavano sia il consuntivo
che il previsionale, giusto per dare
un’idea) e ciò consente di ottenere
vantaggi tangibili: non si tratta solo
di rimanere al passo, di permettere
agli uffici di lavorare meglio e agli
amministratori di avere un quadro
chiaro della situazione, ma anche
di garantirsi elasticità e flessibilità
che lo Stato non concederà ai Co-
muni, tanti, che avranno fatto slit-
tare l’approvazione all’anno se-
guente».

«I tempi sono importanti. Ecco
cosa desideriamo ricordare. Tra
gli interventi molto sintomatici
del nostro approccio, spicca il
nuovo sistema della pubblica il-
luminazione, convertita a led. Si
risparmieranno circa 365 mila eu-
ro sulle bollette con risparmi sui
consumi di oltre il 40% rispetto al
2017. Questo è un pezzo della città
di domani. Le grandi spese de-
stinate all’edilizia scolastica
(7.129.996 euro) sono un altro se-
gnale del nostro impegno verso i
giovani e verso l’istruzione; c’è bi-

sogno di programmi di grande
qualità ma anche di strutture con-
fortevoli e ospitali. Strutture si-
cure, come nel caso del super in-
vestimento per la sicurezza anti-
sismica della scuola Collodi. Ci sa-
ranno molti investimenti in pro-
cessi partecipativi in punti nevral-
gici della città e del centro, come
ad esempio la piazza svelata dietro
all’ex Liceo. Investimenti leggeri,
ma decisivi per dare ulteriormen-
te corpo alla nostra idea di de-
mocrazia. In questo modo Fiden-
za può davvero progredire, senza
sbilanciarsi né nel guardarsi trop-
po alle spalle, né nell’immaginare
un futuro privo di identità. In que-
sta cornice, i tanti numeri del Bi-
lancio sanno esprimere, per chi li
vuole davvero interpretare senza
preclusioni, un percorso ammini-
strativo chiaro e determinato, al
quale il nostro gruppo consiliare si
onora di fornire il proprio con-
tributo». ur.c.
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ISTITUTO AGRARIO IL TRASLOCO STA PER ESSERE COMPLETATO. AULA MAGNA DA 98 POSTI. C'È' ANCHE IL CASEIFICIO

Solari, nuova sede: il giorno del debutto
Ieri prima campanella in via Croce rossa: 18 aule e 7 laboratori per 400 studenti

Data storica Gli studenti dell'istituto Solari ieri mattina sono rientrati a scuola dopo le vacanze natalizie nella nuova sede dell'«agraria», in via Croce rossa. Giudizi tutti positivi.

della Fondazione orientare i gio-
vani verso le professioni tecni-
co-scientifiche, rispondere alle
esigenze di innovazione scienti-
fica, tecnologica e organizzativa
delle imprese, concorrendo allo
sviluppo economico del territo-
rio; assicurare l’offerta di tecnici
superiori in coerenza ai fabbiso-
gni formativi e occupazionali del
settore alimentare; realizzare at-
tività di aggiornamento destinate
a docenti e formatori di area tec-
nico-scientifica; partecipare ad
iniziative di interesse scientifico a
livello nazionale ed internaziona-
le. uA.S.
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Team Luca Rossi e Tess Tedeschi.

TEATRO MAGNANI

I bimbi della Collodi
e la Shoah
oggi al Ridotto
nn Si parla di Shoah oggi alle
18 al Ridotto del teatro Ma-
gnani insieme ai bimbi della
scuola Collodi, vincitori del-
la fase regionale del concor-
so alla Shoah indetto dal mi-
nistero dell’Istruzione. Dopo
i saluti delle autorità i bimbi
della 5^ F presenteranno il
loro video sulla storia della
famiglia Vigevani. Seguirà la
proiezione del filmato. Inter-
verranno quindi rappresen-
tanti delle famiglie Vigevani
e Riccardi, il vicepresidente
dell’istituto storico della Re-
sistenza, il presidente della
comunità ebraica di Parma,
una delegazione del museo
ebraico di Soragna e, infine,
la dirigente scolastica Loren-
za Pellegrini.a.c.

SAN MICHELE

Rassegna presepi,
chiusura
con il vescovo
nn A conclusione della ras-
segna dei presepi della Fa-
miglia Fidentina, che anche
quest’anno ha richiamato al
centro culturale San Michele
centinaia di visitatori, verrà
celebrata giovedì, alle 18,
una messa presieduta dal
vescovo monsignor Ovidio
Vezzoli. La solenne funzione
si terrà nella chiesa di San
Michele. Durante la messa
saranno ricordati tutti i soci
della Famiglia Fidentina che
se ne sono andati. Alla fine
della funzione verrà conse-
gnata una pergamena ricor-
do a tutti gli espositori che
hanno partecipato alla 37a
rassegna dei presepi.s.l.

Scuola L'ingresso dell'istituto Magnaghi di Salsomaggiore.
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